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ITS
Inspection Department
La programmazione degli interventi di manutenzione sulle opere strategiche e rilevanti, risponde
ai principi di sicurezza, di continuità d’esercizio e programmabilità della spesa. L’intervento
manutentivo rappresenta in quest’ottica il punto d’arrivo di un processo che prende avvio dall’ispezione
per arrivare al progetto. Fondamentale per il buon esito dell’intervento è, quindi, l’ispezione, condotta in
modo diretto da personale competente e specializzato.

ITS Inspection è un dipartimento specialistico
di ITS engineering company che si propone
per l’ispezione di grandi opere di ingegneria
civile e per la gestione delle successive fasi:
mappatura del degrado, diagnosi, progetto e
monitoraggio, qualora necessarie.
Il punto di forza di ITS Inspection è il team,
composto da ingegneri civili strutturisti abilitati ai
lavori su fune ai sensi del D.Lgs 81/2008 in grado
di raggiungere tutte quelle parti dell’opera poste in
luoghi impervi e di difficile accesso, mediante l’uso
di tecniche alpinistiche e mezzi speciali (by bridge,
elicottero, drone, piattaforme rampanti).
Inoltre gli operatori sono qualificati per
lo svolgimento di controlli CND visivomagnetoscopico, in conformità alla norma UNI
EN ISO 9712:2012, per prove in pre-servizio ed in
servizio di attrezzature, impianti, strutture, oltre che
per funi metalliche impiegate per il sollevamento,
trasporto di persone-cose e tensostrutture.
Lo svolgimento del servizio, vista la complessità ed
unicità delle opere, avviene utilizzando l’innovativo
metodo RTA: reserch-training-action.

RESEARCH. Il team di ingegneri si prepara
preliminarmente alle attività sul campo, attraverso
opportune ricerche tecniche specialistiche.
TRAINING. Successivamente la squadra viene
formata ed informata dall’ente proprietario/gestore
delle esigenze di servizio.
ACTION. Infine si procede allo svolgimento delle
attività sul campo con conoscenza completa e
capacità critica globale.
Tra i molteplici enti e società per i quali ITS
Inspection svolge consulenze ed ispezioni
spiccano la Direzione del Compartimento
ANAS spa di Venezia, Milano Serravalle-Milano
Tangenziali spa, il Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane e la provincia di Treviso.
I principali servizi svolti sono stati presentati in
occasione dei seguenti incontri e giornate:
- IABMAS_Padova 2014 Ispezione, Manutenzione,
Sicurezza e Gestione dei Ponti;
- Congresso Nazionale dell’Ordine dei Geologi_
Ancona 2014;
- Midas Model Competition Italia 2012;
- Midas Model Competition Italia 2015.
3

Servizi

ISPEZIONI TECNICHE

VULNERABILITA’ DELLE OPERE

Servizi di ispezione tecnica eseguiti su opere di ingegneria, particolarmente su quelle il cui accesso
risulti difficile, perché in ambiente ostile ed impervio e, quindi, si renda necessario l’utilizzo di attrezzatura
alpinistica o mezzi speciali:
•
ispezioni opere strutturali
•
ispezioni di ponti
•
ispezioni di dighe
•
ispezioni opere di difesa
•
ispezioni opere storiche e monumentali
•
ispezioni opere stradali e ferroviarie
•
ispezioni di strutture offshore
•
videoispezioni per i luoghi non accessibili all’uomo

Esecuzione di studi ed applicazioni di metodi per la valutazione della vulnerabilità relativi a costruzioni
civili, industriali e di interesse storico-artistico, opere e sistemi infrastrutturali, opere idrauliche, dighe e
opere di difesa.
Il servizio formula criteri e programmi per la prevenzione sismica, idrogeologica, idraulica ed ambientale
mediante la progettazioni di interventi specifici; inoltre ne effettua il monitoraggio.
Lo staff specialistico che compone il servizio collabora con altri sotto settori competenti in materia e
ne svolge l’organizzazione, il coordinamento e la finalizzazione dei risultati degli studi sugli interventi di
riduzione della vulnerabilità e sugli interventi post-emergenza.
•
modellazione ed analisi ad elementi finiti delle opere strutturali
•
modellazione ed analisi ad elementi finiti di ponti
•
modellazione ed analisi ad elementi finiti di opere storiche e monumentali
•
modellazione costitutiva ed analisi degli elementi finiti dei terreni
•
modelli di simulazione per studi e progetti di risistemazione idraulica
•
modellazione di eventi di piena ed esondazioni di corsi d’acqua
•
studio della dinamica di colate detritiche su conoidi urbanizzati

CONTROLLI ED INDAGINI SUI MATERIALI
Servizi di controllo ed indagini eseguiti su tutti i tipi di materiale adottati per la realizzazione di opere civili,
particolarmente per quelle il cui accesso risulti difficile, perché in ambiente ostile ed impervio e, quindi,
si renda necessario l’utilizzo di attrezzatura alpinistica o mezzi speciali:
•
controlli non distruttivi strutturali e geotecnici
•
prelievi di campioni di materiale strutturale e geotecnico
•
controlli distruttivi in loco di materiale strutturale e geotecnico
•
controlli specialistici su funi e cavi
•
controlli su saldature
•
controlli spessori verniciature

PROVE DI CARICO E COLLAUDI
Servizio di gestione ed esecuzione di collaudo su opere civili, particolarmente quelle il cui accesso risulti
difficile, perché in ambiente ostile ed impervio e, quindi, si renda necessario l’utilizzo di attrezzatura
alpinistica o mezzi speciali:
•
•
•
•
•
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prove dinamiche con vibrodina elitrasportabile
prove di carico con kit di materassi ad acqua elitrasportabile
prove di carico con kit di martinetti idraulici elitrasportabile
prove di carico con utilizzo di argani a fune tipo tirfor
altri tipi di prove di collaudo appositamente definite in funzione delle esigenze

MONITORAGGIO
Fornitura di servizi di installazione e gestione di monitoraggi di opere di ingegneria particolarmente quelle
il cui accesso risulti difficile, perché in ambiente ostile ed impervio e, quindi, si renda necessario l’utilizzo
di attrezzatura alpinistica o mezzi speciali:
•
monitoraggio geotecnico
•
monitoraggio opere strutturali ed infrastrutturali
•
monitoraggio ambientale
•
monitoraggio topografico

PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE/RIPRISTINO/ADEGUAMENTO
Fornitura di servizi di progettazione di ingegneria, a seguito di una maturata e completa conoscenza
dell’opera grazie ad attività di ispezione, indagine, studio della vulnerabilità e monitoraggio:
•
progettazione della manutenzione/ripristino/adeguamento di opere civili
•
progettazione della manutenzione/ripristino/adeguamento di opere infrastrutturali
•
progettazione della manutenzione/ripristino/adeguamento di opere idrauliche
•
progettazione della manutenzione/ripristino/adeguamento di opere monumentali
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ISPEZIONE - VULNERABILITA’ - MONITORAGGIO - PROGETTAZIONE - COORDINAMENTO SICUREZZA

Ponte Cadore - SS. 51 di “Alemagna”

Modello tra i vincitori diel “Midas Model Competition ITALIA 2012”
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Fase di cantiere

8

9

ISPEZIONE

Ponte strallato sul fiume Livenza - SP. 51 di “Meduna”
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Determinazione del tiro degli stralli con caratterizzazione dinamica
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ISPEZIONE - VULNERABILITA’

Ponte San Michele sull’Adda

Capolavoro dell’archeologia
industriale italiana, il ponte San
Michele fu progettato dall’ingegnere
svizzero Jules Rothlisberger e fu
eretto tra il 1887 ed il 1889 dalla
Società Nazionale di Savigliano
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Rilievo geometrico e del degrado, caratterizzazione dei materiali,
modellazione FEM e verifica di vulnerabilità

ISPEZIONE OPERE MONUMENTALI

Campanili di Cordignano e Pieve di Soligo
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ISPEZIONE - VULNERABILITA’ - PROGETTAZIONE - COORDINAMENTO SICUREZZA

Ciminiera ex filanda Ancillotto
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ISPEZIONE DIGHE

Diga di Persano
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Referenze

d’Adda
’ 2015 Paderno
Campagna di indagine, ispezione e caratterizzazione dello stato di degrado strutturale
del ponte San Michele a Paderno d’Adda, sulla linea Seregno-Bergamo
COMMITTENTE: RFI spa

di Livenza - Meduna
’ 2015 MottaIspezioni
manutentive sul ponte sul Livenza lungo la SP. 51 a Motta di Livenza
COMMITTENTE: PROVINCIA DI TREVISO

’ 2014 RhoServizio per l’esecuzione di indagini sperimentali sul viadotto di Rho
COMMITTENTE: MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI spa

’ 2014 Cordignano
Ispezione ed indagini tecniche al campanile della parrocchia di Cordignano
COMMITTENTE: COMUNE DI CORDIGNANO

’ 2013 Persano
Ispezioni preliminari alla diga di Persano

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DI DESTRA DEL FIUME SELE

di Soligo
’ 2013 PieveManutenzione
straordinaria del campanile della parrocchia di Pieve di Soligo

COMMITTENTE: PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI PIEVE DI SOLIGO

Lucia di Piave
’ 2012 SantaRistrutturazione
e riqualificazione dell’area ex-filanda Ancillotto
COMMITTENTE: AZIENDA SPECIALE SANTA LUCIA FIERE

di Cadore
’ 2011 Perarolo
Servizi di ispezione, monitoraggio, progettazione e coordinamento della sicurezza per
la manutenzione del Ponte Cadore
COMMITTENTE: ANAS spa

d’Ampezzo
’ 2011 Cortina
Ispezione e valutazione della vulnerabilità di 32 ponti nel territorio comunale
COMMITTENTE: Comune di Cortina d’Ampezzo
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ITS
engineering company

ITS engineerig company è una società di
ingegneria che ha posto al centro dell’attenzione e
del core businness i temi contemporanei della cura
e manutenzione delle infrastrutture, delle opere e
dei territori nei contesti ad economia matura, e
dello sviluppo sostenibile nei paesi emergenti. ITS
utilizza la complessità come metodo di approccio
ai problemi, la multidisciplinarietà come
strumento e la sostenibilità come fine, trovando
in questa modalità il proprio riposizionamento
competitivo.
In coerenza con ciò, ITS si è data un modello
di governance evolutivo, aperto nella sua
strutturazione in dipartimenti e flessibile
nell’utilizzo delle risorse, orientato allo sviluppo
di competenze altamente specializzate all’interno
di un progetto di crescita, AUCTUS 2016, che
raccoglie l’esperienza maturata in decenni di
attività, aggiornata nei linguaggi, negli strumenti e
nelle competenze, per essere calata nei processi
di trasformazione in atto.
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Con AUCTUS 2016 (lat. crescita, sviluppo) la
società si è strutturata in cantieri di ingegneria tra
loro federati e dotati di personale specializzato
dedicato e di un proprio direttore di dipartimento,
che consente autonomia gestionale e di
sviluppo.
ITS Inspection
è il primo dipartimento
specialistico di ITS nato nel 2012 a seguito
dell’esperienza maturata nel corso di un servizio
di ispezione e di impianto di un sistema di
monitoraggio da stazione remota sul Ponte
Cadore, ponte a cavalletto inserito lungo la SS51
a superamento del Fiume Piave in prossimità di
Tai di Cadore.

its the idea !
its the team !
its the solution !

www.its-engineering.com

ITS Inspection Department
Via del Castello, 12
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
tel +39 0436 878488
ITS General Department
Corte delle Caneve, 11
31053 Pieve di Soligo (TV)
tel +39 0438 82082
fax +39 0438 980622
C.F. & P.IVA 02146140260
REA 351225 CAP. SOC. 100.000,00€
info@its-engineering.com
www.its-engineering.com

